
Reiki

Reiki è il nome dato all'Energia Universale che è presente in tutto il Creato e che circola nel
nostro corpo; quando la nostra Energia individuale ("Ki") entra in contatto con la più vasta
Energia dell'Universo ("Rei"), è come se una goccia d'acqua fosse tornata al mare... Il corpo
inizia a godere di uno stato di benessere, vengono stimolate le naturali capacità di
autoguarigione e di riequilibrio del nostro organismo, la mente si fa più chiara e serena!

  

Ciò che contraddistingue e rende unico il Reiki è che racchiude in sè elementi di quasi tutte le
altre discipline olistiche come lo Spiritual Healing, l'analisi dell'Aura, cristalloterapia,
bilanciamento dei chakra, la meditazione, l'aromaterapia, la naturopatia e l'omeopatia.

  Come si ottiene tutto questo?
  

Durante il seminario si riceve un'attivazione energetica dal Maestro di Reiki e si diviene capaci
di entrare in contatto con l'Energia dell'Universo e con le naturali capacità bioenergetiche del
corpo umano. Tali capacità ci permettono di portare benessere e gioia a noi stessi e a coloro
che ce lo richiedessero, in modo molto facile e naturale, usando semplicemente le nostre mani!
Dal momento dell'attivazione il Reiki resta nostro patrimonio per sempre e possiamo usarlo
come, quando, e quanto vogliamo... non male, che ne dici?

  Cosa imparerai?
  

Durante il seminario imparerai che cos'è, a cosa serve, come funziona e come si usa il Reiki;
scoprirai la leggenda e la storia del Reiki e i suoi principi, e tutto quanto ti serve sapere per poi
passare alla sperimentazione pratica e usare questo "strumento" semplice e meraviglioso per il
tuo benessere, ed eventualmente anche per gli altri. Se ti sei mai chiesto cosa desideri
veramente per te, che cosa puoi fare per stare meglio... Se hai mai pensato a come esprimere
pienamente te stesso e le tue potenzialità, nella tua vita... Allora questo corso è proprio per te e
forse anche per un tuo amico, per qualcuno a cui vuoi bene.

  

Parlane con gli amici: scarica il volantino !

  Il Reiki da noi...
  

Presso la nostra associazione viene insegnato il Reiki sistema Usui e per chi ha già conseguito
il secondo livello in questo sistema, anche il Karuna Reiki™. Il percorso Reiki Usui da noi
proposto si articola in 3 livelli:
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    -  Shoden - Primo livello: scarica il programma   
    -  Okuden - Secondo livello: scarica il programma   
    -  Shinpiden - Terzo livello: questo livello viene di solito insegnato nel corso per conseguire il
Master nel sistema Reiki Usui, ma da noi le tecniche proprie di questo livello vengono insegnate
durante incontri periodici: come mai ?  

  

  

  Chi è... ReikiTeam®?
  

ReikiTeam®, fondato da Maurizio Battistella  e Fabrizio Veliscek , è un gruppo
aperto e modificabile di persone dedite al Reiki che collaborano per diffondere
una maggior conoscenza riguardo a questa affascinante Arte. ReikiTeam
®

è anche un marchio registrato.
Visita il sito www.reikiteam.it

  

  Vuoi saperne di più?
    
    -  Programma del 1° livello  | 2° livello   
    -  Sul Karuna Reiki   
    -  I nostri corsi  sul Reiki, oppure contatta Alessandra (328 92 31 910 o
all'email info@reikitea
m.it )  
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